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17 - la SPeSa delle FaMIGlIe

Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte hanno realizzato per il settimo anno 
consecutivo l’indagine “La spesa delle famiglie piemontesi”. L’obiettivo di questo 
lavoro è analizzare i consumi e le abitudini di acquisto delle famiglie piemontesi da 
un punto di vista sia qualitativo che quantitativo, sondandone l’evoluzione nel corso 
del tempo attraverso il confronto con i dati emersi dai precedenti rapporti. Indagare 
i comportamenti d’acquisto delle famiglie, conoscerne il livello e la dinamica tempo-
rale ed esplorarne le preferenze fornisce, infatti, indicazioni utili per capire le reali di-
namiche della nostra economia e per realizzare politiche nazionali e locali necessarie 
a sostenere il potere d’acquisto e la domanda interna.

L’indagine ha coinvolto 809 famiglie residenti nei capoluoghi di provincia (di cui 90 
a Biella, 180 localizzate nel comune di Torino e le restanti nelle altre province) ed è 
stata svolta in quattro differenti periodi dell’anno.

Oggetto della rilevazione sono, come di consueto, le spese sostenute dalle famiglie 
residenti per acquistare beni e servizi; ogni altra spesa effettuata per scopo diverso 
dal consumo è esclusa dalla rilevazione (es.: acquisto case e terreni, spese connesse 
con l’attività professionale).

Se il 2006 aveva rappresentato un anno di profonda discontinuità rispetto al passato, 
grazie alla ritrovata fiducia dei consumatori derivante da una congiuntura economi-
ca di nuovo positiva, la situazione riscontrata nel 2007 è differente: in primo luogo 
l’anno è stato dominato dalla perdurante sensazione, da parte delle famiglie, di una 
forte perdita del proprio potere d’acquisto, percezione supportata dai dati ufficiali 
diffusi dall’Istat, che confermano l’aumento generalizzato dei prezzi al consumo, 
in particolar modo dei prodotti più strettamente indispensabili e quindi ad alta fre-
quenza d’acquisto; in secondo luogo, nell’ultima metà del 2007 l’economia europea 
è stata lambita dagli effetti della crisi finanziaria americana, che ha portato un clima 
di diffusa incertezza minando la fiducia dei consumatori.

Le famiglie piemontesi hanno reagito contraendo le spese, soprattutto quelle de-
stinate a beni di consumo non strettamente indispensabili: la spesa media mensile 
regionale nel 2007 si è attestata a 2.502 euro, circa 47 euro in meno rispetto al 2006, 
con una riduzione dell’1,8% (l’importo per consumi comprende le spese per prodotti 
fisici, servizi, utilities, costi fittizi - come la rendita virtuale della casa di proprietà - e 
“tasse” - come ad esempio il bollo auto o i ticket sanitari).
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Nel dettaglio dei singoli capitoli di spesa si osservano andamenti differenziati: di-
minuisce l’esborso medio per l’acquisto di prodotti alimentari, soprattutto di quelli 
non strettamente necessari; le spese mensili per muoversi e comunicare subiscono 
una modesta contrazione, mentre è più marcata la flessione delle spese più discre-
zionali legate all’abitazione, ovvero quelle per arredi e apparecchiature per la casa. 
Si osservano contemporaneamente incrementi nel valore assoluto delle spese per 
l’abitazione in senso stretto e, soprattutto, per le prestazioni sanitarie, sintomo della 
crescente attenzione sociale riservata a questo aspetto della vita quotidiana.

La componente alimentare ha mostrato una flessione del 2,7%, che, inserendosi in 
un quadro di dinamica negativa dei consumi totali, ha mantenuto costante il  proprio 
peso nel paniere dei consumi finali: nel 2007 i prodotti alimentari rappresentano 
l’11,9% delle spese mensili di una famiglia media, mentre la loro quota era del 12% 
nel 2006 e del 12,7% nel 2005. La ricerca evidenzia che, a fronte di una crescita 
consistente dei prezzi, in particolare di quelli dei beni ad alta frequenza d’acquisto, 
le famiglie piemontesi hanno concentrato la loro spesa sui beni più strettamente 
necessari: pane, latte, frutta e verdura hanno quindi aumentato la propria incidenza 
sul paniere delle famiglie, mentre è risultato in lieve calo il peso degli altri beni.

A livello territoriale Biella perde la leadership dei capoluoghi piemontesi a favore di 
Cuneo e si colloca in seconda posizione con una cifra media mensile complessiva pari 
a circa 2.677 euro (-0,5% rispetto ai 2.690 euro dello scorso anno).

Nel 2007, a Biella, 353 euro sono stati utilizzati in media ogni mese per acquisti di 
beni alimentari (il nostro capoluogo detiene il primato regionale), con un incremento 
del 3,8% rispetto al 2006.

Dal campione indagato emerge, inoltre, che le famiglie piemontesi spendono per i 
pasti fuori casa una cifra pari a 61,1 euro mensili (Biella si pone in terza posizione 
con 70,5 euro); mentre il valore stimato dei beni consumati mensilmente in regime 
di autoproduzione (derivati dal proprio orto, frutteto, pollaio, ecc.) è pari a euro 21,8 
(i Biellesi sono al secondo posto con euro 22,3).  

La quota di consumi non alimentari medi mensili in Piemonte ammonta a euro 2.204 
(che pesa per l’88% del totale speso e in calo dell’1,7% sull’anno precedente): il pri-
mato si registra a Cuneo con 2.596 euro, seguito da Novara con 2.377 euro e Biella 
con 2.324 euro (in flessione dell’1,1% rispetto al 2006); il valore più basso si rileva 
invece ad Asti con 1.872 euro.

La quota più cospicua del budget familiare regionale è riservata, anche nel 2007, alle 
spese per l’abitazione, a conferma della scarsa comprimibilità di tali spese e della 
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bassa discrezionalità goduta dal consumatore in questo ambito: le spese per l’abi-
tazione in senso stretto (affitto, spese condominiali, assicurazione e imposta rifiuti) 
rappresentano il 27,5% delle spese per consumi complessivi; ma se si considerano, 
oltre a queste spese, anche quelle per utenze domestiche, arredi e servizi per la casa 
il peso sul totale raggiunge il 42,3%. 

A Biella per spese per l’abitazione in senso stretto si spende una cifra media mensile 
di 731 euro (seconda posizione dietro a Verbania); mentre, avendo case di dimen-
sioni più elevate rispetto alla media regionale, il capoluogo laniero registra gli esborsi 
maggiori per le utilities domestiche, quali riscaldamento - gas - acqua - energia elet-
trica, con 200 euro medi mensili. 

Per viaggiare e comunicare le famiglie piemontesi hanno speso, mensilmente in me-
dia nel 2007, al netto dell’acquisto di autoveicoli, 352 euro (con un peso del 14% sul 
totale); il capoluogo di provincia che ha speso di più è Cuneo con 456 euro, seguito 
da Biella con 392 euro.

I temi sviluppati sono solo alcuni degli spunti che l’indagine può offrire: chi è inte-
ressato ad approfondire l’argomento può consultare il rapporto, completo di allegati 
statistici, presso l’Ufficio Studi della C.C.I.A.A. di Biella o sul sito dell’Unioncamere 
Piemonte (www.pie.camcom.it).

Grafico 1 - I CONSUMI DELLE FAMIGLIE PIEMONTESI - ANNO 2007
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Grafico 2 - COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL PANIERE DELLA SPESA FAMILIARE 
MEDIA MENSILE PER CONSUMI ALIMENTARI IN PROVINCIA DI BIELLA
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Grafico 3 - COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL PANIERE DELLA SPESA FAMILIARE 
MEDIA MENSILE PER CONSUMI NON ALIMENTARI IN PROVINCIA DI BIELLA
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NOTA: trasporti e comunicazioni sono al netto dell’acquisto di autoveicoli, in quanto considerati beni di investimento e 
non di consumo
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